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Roma, 30 settembre 2018 

Ai SOCI 
 
 

Oggetto: Rinnovo Quota Associativa - anno 2019. 
 
Il 30 settembre si  chiude il nostro anno sociale e, come ogni anno, siamo a richiederti il 
rinnovo del tesseramento all’Associazione, che deve avvenire entro e non oltre il 31 
ottobre 2018, per consentirci l’elaborazione dell’elenco dei soci ed il conseguente rinnovo 
e pagamento delle quote alle Federazioni Nazionali FITARCO e/o FIARC, che dovrà essere 
da noi effettuato entro il prossimo 15 novembre.  
Il Consiglio Direttivo della Associazione ha deliberato di mantenere invariate le quote 
annuali associative per l’anno 2018, così come dal seguente prospetto: 
 

 Quota Associativa 
Quota Associativa  

2° Familiare 
Tesseramento 

FIARC 

Soci Ordinari € 230,00 € 130,00 € 65,00 

Soci Over 60 € 200,00 € 115,00 € 65,00 

Soci Under 20 € 140,00 €   80,00 € 35,00 

 
N.B.: L'adesione all’Associazione prevede obbligatoriamente il tesseramento alla 
Federazione Nazionale FITARCO.  
Il tesseramento alla Federazione Nazionale FIARC è facoltativo. 
 
Il pagamento della quota annuale associativa dovrà essere effettuato, entro il 31 ottobre 
2018, tramite bonifico bancario sul seguente c/c bancario intestato all’Associazione 
“Arcieri Romani A.S.D.”, specificando nell’oggetto il nome e la tipologia della quota: 
 

Banca Cariparma - IBAN: IT91K 06230 05031 0000 4021 3583 
 

Qualora non ti fosse possibile effettuare il bonifico entro tale data, ti preghiamo di 
confermare il Tuo rinnovo all’Associazione via e-mail (segreteria@arcieriromani.it). 
In caso di mancato pagamento delle quota associativa entro i termini potrà comportare 
l’esclusione del Socio, a norma di statuto, e conseguentemente non verrà effettuato il 
rinnovo del tesseramento alle Federazioni Nazionali, oltre al divieto di accesso nelle 
strutture sociali. 
Eventuali comunicazioni e/o pagamenti successivi al 31 ottobre 2018, comporteranno 
l’applicazione di una sanzione di Euro 15,00, così come previsto dalle Federazioni 
Nazionali. 
 Il Presidente 
 (Ettore Troiani) 
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